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BSPERIENZE D& LI~ZlONE PER HETTBRE IN EYIDENZh IL ChHPfl ELIqTTROSThTIC0 
I)E6LI IONI. 

dl  ARCIERO BERNINI.  

Si p renda  un disco metall ico A, di circa 20 cm. di diame- 
fro, lo si collochi ve r t i ca lmen te  median te  un sostegno isolante, 
e lo si met ta  in comunicazione con uno qualunque dei poll di 

una macchina  elet t rostat ica.  
Si present i  per  qualche tempo a pochi cm. da esso una  

f iamma qualunque isolata, in mode che ne venga  una cot~ 
rente  di ioni dello stesso segrio di A, invadente  lo spazio di 
f ronte  al medesimo;  eppoi, spenta od a l lontanata  la f iamma e 
messo al suolo A, si port i  a qualche distanza da esso, in quello 
spazio in cui si b invia ta  la cor ren te  di ioni, un elet troscopio 
E molto sensibile t), munito super io rmente  d ' u n  disco o di 
una reticella delle dimensioni a l l ' i nc i r ca  di quelJe di A. 

A 

2----- 
/~acekina r162 E 

Se E era  scarico si mos t ra  e ra  carico, e prec isamente  (rib 
che si pub consta tare  avvicinandogl i  un bastone di ve t ro  o di 
ebanite strofinato) dello stesso segno degli ioni; e se e ra  ca- 

rico apparir 'h carico di pifi o di meno, secondo che la sua ca- 
rica iniziale e ra  dello stesso segno o di segno cont rar io  a 
quello degli ioni. 

1) L'olettroscopio da me usato ~ sensibi~e ai Volta. 
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Ci5 ~ dovuto al l ' inf luenza delle cariche degli toni di ua  
solo segno, che, restando per un certo tempo ammassati net 
dintorni  di E, generano un campo elettrostatico. 

In fatti : 
I. Allontanando E, questo r i to rna  nelle sue condizioni 

precedenti .  
II. Se prima di al lontanarlo lo si tocca colla mano, esso 

resta pot carico, ed in ogni caso di segno contrar io  agli toni. 
III. Se 1o si tocca soltanto senza allontanarlo, piano 

piano col diffondersi degli toni esso si ricarica,  e, come nel 
caso precedente  di segno contrar io  agli toni. 

La velocifft colla quale in ques t 'u l t ima esperienza l' elet- 
troscopio si r icarica ci db. evidentemente  anche una idea della 
velocit~ di diffusione degli toni. 

Tutte insieme pot queste esperienze ci mostrano quanto 
possa venire  pregiudicata la misura del potenziale di un con- 
dut tore qualunque, quando nel suo intorno si muovano o si 
t['ovino degli toni di un solo segno;  e in sostanza non sono 
altro che una ripetizione di quelle c h e s i  eseguiscono nelle 
scuole con un elettroscopio ed un bastone di vetro o di eba- 
nite, quando si parla del l 'e let tr izzazione per. influenza;  coll' u- 
nica differenza che in quei cast si lascia genera lmente  fermo 
l 'e le t t roscopio e si avvicina ed allontana il bastone, mentre  
qui ~ necessariamente l 'e let t roscopio c h e s i  deve trasportare.  

In una mia recente  Nota ') avevo gi~. descrit ta un'  al tra 
esperienza del genere ,  colla quale intendevo di avvalorare  l~ 
ipotesi allora formulata, del campo elettrostatico degli toni ;  
ma se pot6 servi re  allora pel mio scopo, date le dimcolt~t che 
presenta  per la sun esecuzione essa non 6 punto consigliabile 
come esperienz~t da lezione, e tanto meno da prefer irs i  ad 
alcnne di quelle qni esposte, colle quali si pub dare al feno- 
meno una maggiore  evidenza, senza bisogno di precauzioni o 
dispositivi particolari .  

Dall'Isti~u~o tecnico di Sassari, 
30 Set~embre 1909. 

1) N. Cimonto~ $eHo Vt u XVIII~ pag. 46. 


